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COME COMPORTARSI CON I

RACCOLTA DI

Una buona raccolta differenziata inizia 

CARTA, VETRO, PLASTICA/METALL

15/05/2019
Convegno 14

Vetro

Scarti 

ON I RIFIUTI (Rifiuti Solidi Urbani)

TA DIFFERENZIATA

inizia in casa nostra, secondo 5 frazioni: 

TALLO, ORGANICO, INDIFFERENZIATO

4
no 14/05/2019

Scarti alimentari
ed organici

Rifiuti Speciali

• ingombranti
•oli
• farmaci
• legno
•RAEE 



IL CICLO DE

CONTENITORI IN 

PLASTICA E 

METALLO

ALIM

OR

CARTA CARTONE E 

CARTONCINO VETRO
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PIATTAFORME PER IL 

RICICLO
Ma

IMPIANT

Aerobic

(COMP

LO DEI RIFIUTI

MATERIALI NON 

RICICLABILI

Rocca Cencia
Salaria

SCARTI

ALIMENTARI E 

ORGANICI

RIFIUTI 

SPECIALI

Ingombranti, 
oli,  farmaci, 
legno,  RAEE 

inceneritori/termovalorizzatori

5
no 14/05/2019

IMPIANTI TMB
CDR (Combustibile da Rifiuti)

FOS( Frazione Organica Stabilizzata

SCARTI  INERTI (da avviare allo

smaltimento)

Centri di raccolta

(Isole ecologiche)

accarese

IANTI di digestione

robica/Anaerobica

OMPOST/BIOGAS)

Acqua 
Acetosa

Colleferro



RIFIUTI PRODOTTI A RO

4.600
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Vetro

Scarti alimentar
ed organici

2.000 ton/gg

ROMA OGNI GIORNO: CIRCA 

TONNELLATE

Rifiuti Speciali

• ingombranti

6
no 14/05/2019

entari
nici

• ingombranti
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I rifiuti urbani: una miniera
da cui ricavare materie prime

Silvia Serranti
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 

Roma, 14 Maggio 2019



Ingegneria delle Materie Prime

Materie prime primarie Materie prime secondarie 

Le materie prime primarie si ricavano 

dallo sfruttamento delle risorse 

naturali non rinnovabili. 

Le materie prime secondarie si 

ricavano dal processo di riciclo di 

rifiuti di diversa natura e origine. 



Urban Mining

Da rifiuti a 

materie prime

Da rifiuti a 

organico

Da rifiuti a 

energia



• Le tecnologie del 

trattamento minerali sono 

nate con l’uomo

• Le tecnologie del 

trattamento rifiuti sono di 

Trattamento minerali e trattamento rifiuti

trattamento rifiuti sono di 

recente sviluppo

• Trasferimento tecnologico 

dal settore del trattamento 

dei minerali a quello del 

riciclo dei rifiuti

De Re Metallica, 1556

Georg Agricola (mineralogista tedesco)



• Gli obiettivi del trattamento dei minerali e del 

trattamento dei rifiuti sono gli stessi:

– Liberazione dei costituenti        

Trattamento minerali e trattamento rifiuti

– Liberazione dei costituenti        

– Separazione dei costituenti

Produzione di 

materie prime



Confronto Ore Mining e Urban Mining

Esplorazione
Studio di 
fattibilità

Coltivazione
Trattamento 

minerali

Materia 
prima 

primaria

Ore Mining

Urban Mining

Analisi del 
flusso di rifiuti

Pianificazione 
raccolta

Raccolta
Trattamento 

rifiuti

Materia
prima 

secondaria



Ore mining

5 g/t di oro in un giacimento 

minerario aurifero

Urban mining

200 g/t di oro nei computer

300 g/t di oro nei cellulari



La gerarchia nella gestione dei rifiuti



Destinazione dei rifiuti

Impianti di trattamento e recupero

Impianti di compostaggio

Impianti di trattamento meccanico-biologico

Recupero 

di materia

Digestione anaerobica

Termovalorizzazione

Discarica

Recupero 

di energia



Metodo di trattamento dei rifiuti urbani (EU28, 2016)



% Raccolta differenziata città metropolitane

(anni 2016, 2017)



Gli scarti da apparecchiature elettriche ed elettroniche





Problematiche nella separazione dei materiali

Disassemblaggio Triturazione Separazione dei materiali



Paesi produttori di «critical raw materials»

Source: Report on Critical Raw Materials in the Circular Economy, 2018.



Perché i CRMs sono così importanti?



Utilizzo di elementi/metalli nei secoli

1700                   1800                       1900                             2000



Cosa c’è dentro uno smartphone

La batteria a ioni di litio contiene circa 

3-5 g di cobalto e 

1 g di terre rare (Nd, Eu, Ce e Tb)

rame

argento

16 g

340 

mg

Fonte: Remedia - Politecnico

oro

platino

34 

mg

0.34 

mg



La caratterizzazione orientata al riciclo

Si possono analizzare diverse caratteristiche

dei materiali utili ai fini del loro riciclo:

• Forma

• Dimensioni

• Colore

• Composizione chimica

• Densità

• Proprietà spettrali• Proprietà spettrali

• Proprietà elettriche

• Proprietà magnetiche 

• …

Conoscenza del materiale indagato al fine di realizzare le strategie di

trattamento migliori volte alla produzione di materie prime secondarie o di

valutare i processi e i prodotti di riciclo (controllo di qualità).



Caratterizzazione orientata al riciclo dei telefoni cellulari

Esempio di telefono cellulare disassemblato nelle sue parti 

principali

Scocche e schermi Circuiti stampati



The “Age of Plastics”

La produzione mondiale di plastica è aumentata considerevolmente

dallo sviluppo dei polimeri sintetici nella metà del ventesimo secolo.



Il problema delle plastiche marine



Distribuzione produzione mondiale di plastica 

(2017)

Fonte: Plastics the Facts, 2018



La famiglia delle plastiche

 La famiglia di materiali plastici è piuttosto ampia; per riconoscerli è
sufficiente individuare il codice sull'etichetta o stampigliato a caldo sul
prodotto.

 Per riciclare la plastica occorre realizzare la separazione per ogni tipo di
polimero o famiglia di polimeri omogenea per caratteristiche.



Domanda di plastica per settore in EU (2017)

Fonte: Plastics the Facts, 2018



Plastics demand by polymer and market segment

Tipologia di trattamento delle plastiche

post-consumo in Europa (2016)



Nel settore del riciclo della plastica,

e di tutti i materiali in generale, le

ricerche attuali sono indirizzate a

sviluppare sistemi di sorting on-

line, sempre più performanti, dei

diversi materiai e delle diverse

tipologie di polimeri.

Soluzioni innovative per il riciclo della plastica

tipologie di polimeri.



Hyperspectral Imaging: Un metodo innovativo

di riconoscimento delle plastiche



PET

PVC

PP

PE

Esempio classificazione plastiche

PET

PVC

PE

PP
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Sensor Based Sorting



Sensor Based Sorting

WORKSHOP – Optical 

spectroscopy for food 

applications: a photonic tasting 

September 09, 2015

Milano, Italy



Distribuzione mondiale delle miniere urbane
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